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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.545 5.102

II - Immobilizzazioni materiali 46.560 15.844

Totale immobilizzazioni (B) 50.105 20.946

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 122.524 334.357

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 240.826 411.145

Totale crediti 240.826 411.145

IV - Disponibilità liquide 478.882 327.616

Totale attivo circolante (C) 842.232 1.073.118

D) Ratei e risconti 6.566 614

Totale attivo 898.903 1.094.678

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 124.000 116.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 15.160 12.000

IV - Riserva legale 2.808 2.808

VI - Altre riserve (2) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 116.681 31.040

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 46.012 85.641

Totale patrimonio netto 304.659 247.489

B) Fondi per rischi e oneri 4.433 12.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.173 28.684

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 544.327 802.030

Totale debiti 544.327 802.030

E) Ratei e risconti 6.311 3.975

Totale passivo 898.903 1.094.678
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 438.466 241.473
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(211.833) 334.357

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (211.833) 334.357

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 6.000

altri 531.839 212.254

Totale altri ricavi e proventi 531.839 218.254

Totale valore della produzione 758.472 794.084

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.930 8.186

7) per servizi 431.122 418.374

8) per godimento di beni di terzi 42.877 53.576

9) per il personale

a) salari e stipendi 141.294 110.182

b) oneri sociali 32.941 26.754

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.576 11.333

c) trattamento di fine rapporto 10.541 9.291

e) altri costi 35 2.042

Totale costi per il personale 184.811 148.269

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

8.761 7.403

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.556 2.329

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.205 5.074

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 650 2.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.411 9.843

12) accantonamenti per rischi 4.433 12.500

14) oneri diversi di gestione 9.930 14.742

Totale costi della produzione 693.514 665.490

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 64.958 128.594

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 778

Totale proventi diversi dai precedenti 14 778

Totale altri proventi finanziari 14 778

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 905

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 905

17-bis) utili e perdite su cambi (15) 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2) (121)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 64.956 128.473

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.944 39.635

imposte relative a esercizi precedenti 0 3.197
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.944 42.832

21) Utile (perdita) dell'esercizio 46.012 85.641
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 46.012 85.641

Imposte sul reddito 18.944 42.832

Interessi passivi/(attivi) (13) 121
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

64.943 128.594

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 14.922 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.761 7.403

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 23.278
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

23.683 30.681

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 88.626 159.275

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 211.833 (334.357)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 85.863 513.864

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 90.019 (25.623)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (5.952) 11.722

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.336 (877)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (263.266) (189.971)

Totale variazioni del capitale circolante netto 120.833 (25.242)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 209.459 134.033

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 13 (121)

(Imposte sul reddito pagate) (18.944) (42.832)

(Utilizzo dei fondi) (12.500) (36.180)

Totale altre rettifiche (31.431) (79.133)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 178.028 54.900

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (37.922) (5.740)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (5.909)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (37.922) (11.649)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 11.160 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 11.160 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 151.266 43.251

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 327.474 284.322

Danaro e valori in cassa 142 43

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 327.616 284.365

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 478.548 327.474

Danaro e valori in cassa 334 142
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 478.882 327.616
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 46.012 dopo aver accantonato imposte di competenza dell'esercizio per euro
18.944.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 
La Società si è avvalsa delle semplificazioni e degli esoneri previsti dall'art. 2435-bis c.c. per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, pertanto:
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⋅                         ha iscritto i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale senza utilizzare il
criterio del "costo ammortizzato";

⋅             ha omesso la relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art.
2428 c.3 punti 3 e 4 c.c. non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria e non si sono né acquistate, né alienate azioni
proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria;
Ai fini di una maggiore completezza informativa, nonostante l'esonero, la Società ha
predisposto il rendiconto finanziario.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'art. 2426 c.c. e dalle altre norme del
Codice Civile così come modificati al D.Lgs 139/2015.
Nelle sezioni relative alla singole poste sono indicati i criteri di valutazione adottati nella
formazione del bilancio.
 
INFORMATIVA SULLA SOCIETA'
 
Le attività operative sviluppate nel 2018 hanno essenzialmente riguardato:
Lo svolgimento di attività di ricerca realizzate nello svolgimento di 5 progetti finanziati dalla
comunità europea.
Lo svolgimento di attività di studio e di consulenza finalizzate alla risoluzione di alcune
problematiche industriali e alla realizzazione di progetti di ricerca.
L'organizzazione e la partecipazione a workshop collegati ai progetti europei e alle aree
tematiche di interesse di Ticass.
Attività di gestione e di animazione del Polo Regionale Energia Ambiente Sviluppo
Sostenibile di cui Ticass è il mandatario.
 
Attività formativa
Nel 2018 la Società congiuntamente ad UNIGE ha organizzato due master universitari di II
livello. È stato inoltre organizzato per un socio un intero ciclo di corsi su tematiche ambientali
(acque reflue, potabili etc.).
 
Fatti di particolare rilievo
Nel mese di gennaio si è proceduto all'assunzione di una nuova risorsa che è stata destinata
a presidiare l'area ICT e a marzo a sostituire con una nuova assunzione l'addetta alla
segreteria dimissionaria.
Nel corso dell'anno è stata preparata, mediante un confronto continuo con i soci una bozza
del nuovo statuto. Il nuovo statuto è stato deliberato nel corso di un'Assemblea straordinaria
tenutasi il 27/11/2018.
Sono state inoltre preparate e deliberate in tutte le sedi societarie competenti delle "Linee
guida per la formalizzazione di un Piano Industriale".
 
Attività di ricerca e sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo svolte nel 2018 hanno riguardato sia le attività di consulenza
alle imprese, sia alcuni progetti di ricerca (Europei, nazionali e regionali).
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
N. 3 nuove società sono entrate a far parte di Ticass:
Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente (OLPA) (per una quota di euro 2.000) e Futuredata
(per una quota di euro 2.000) a seguito dell'acquisto della quota in possesso di INFN;
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GeoEnergie del Gruppo Radici Chimica (per una quota di euro 4.000), sottoscrivendo
l'aumento di capitale a suo tempo deliberato.
È stata, inoltre, formalizzata la partecipazione di Ticass al Centro di Competenza del CNR
"Start 4.0", già avviata nell'anno precedente.
 
Evoluzioni prevedibili della gestione
Con l'approvazione del progetto di bilancio 2018 l'attuale Consiglio di amministrazione
termina il ciclo amministrativo. A norma del nuovo statuto, il prossimo Consiglio potrà essere
di 3 o 5 componenti. Le previsioni sulla gestione nel breve e medio termine sono comunque
di una continuità sia gestionale che operativa.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.781 64.152 71.933

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.680 48.308 50.988

Valore di bilancio 5.102 15.844 20.946

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 37.922 37.922

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 4.075 -

Ammortamento dell'esercizio 1.557 7.205 8.762

Altre variazioni - 4.075 -

Totale variazioni (1.557) 30.717 29.160

Valore di fine esercizio

Costo 7.781 97.999 105.780

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.235 51.439 55.674

Valore di bilancio 3.545 46.560 50.105

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso
del sindaco unico, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è
calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è
ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
• I diritti di brevetto industriale, di utilizzazione delle opere dell'ingegno e dei software sono
iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati
computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di
cinque esercizi.
• Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da lavori su beni di terzi e sono
ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.781 10.795 3.111 7.781

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.679 10.795 3.111 2.680

Valore di bilancio 5.102 - - 5.102

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.557 - - 1.557

Totale variazioni (1.557) - - (1.557)

Valore di fine esercizio

Costo 7.781 - - 7.781

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.235 - - 4.235

Valore di bilancio 3.545 - - 3.545

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene ridotto delle quote di
ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo
degli stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti e macchinario                                               15%     20%
Attrezzature industriali e commerciali                        10%     15%
Altri immobilizzazioni materiali:
Macchine ufficio elettroniche                                                  20%
Mobili e arredamento                                                                 15%
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.025 1.935 50.192 64.152

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.993 290 36.025 48.308

Valore di bilancio 32 1.645 14.167 15.844

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.000 16.179 16.743 37.922

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 4.075 4.075

Ammortamento dell'esercizio 13 2.250 4.942 7.205

Altre variazioni - - 4.075 4.075

Totale variazioni 4.987 13.929 11.801 30.717

Valore di fine esercizio

Costo 17.025 18.114 62.860 97.999

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.006 2.540 36.893 51.439

Valore di bilancio 5.019 15.574 25.968 46.560

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.
 
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 842.232 ed è composto dalle
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2018 31.12.2017
Rimanenze   122.524 334.357
Crediti    240.826 411.145
Imposte anticipate  0 0
Disponibilità liquide 478.882 327.616
Totale 842.232 1.073.118

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
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Rimanenze

Al fine di poter dare una compiuta informativa in relazione alle modalità di determinazione
del risultato di esercizio si è ritenuto opportuno procedere alla valorizzazione delle attività
relative ai progetti europei in corso di esecuzione alla fine dell'esercizio sulla base dei
principi contabili che disciplinano la valorizzazione dei lavori e servizi in corso su ordinazione
con i necessari adattamenti.
La valutazione di tali rimanenze aventi durata ultrannuale è stata effettuata con il criterio
della percentuale di completamento in ragione dell'ultimazione delle fasi di lavoro e dei costi
sostenuti, intendendosi come margine la copertura delle spese generali nei limiti previsti
dalle regole di rendicontazione dei relativi progetti.
La valutazione è stata effettuata prudenzialmente e secondo il principio di competenza
temporale quale differenza tra gli stati di avanzamento maturati al 31/12/2018, al netto di
quanto rendicontato e riconosciuto, e i trasferimenti comunitari ricevuti, se minori.
Gli eventuali maggiori importi ricevuti a titolo di anticipazione rispetto alla quota di lavori
maturati, rendicontati e riconosciuti, sono stati imputati alla voce "debito per acconti" nel
passivo dello stato patrimoniale.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 334.357 (211.833) 122.524

Totale rimanenze 334.357 (211.833) 122.524

Il valore dei lavori in corso si riferisce per euro 111.436 al progetto europeo "Force" e per euro 11.088 
al progetto europeo "Prismamed".

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Come già indicato nella parte iniziale della presente nota integrativa la Società si è avvalsa
della facoltà prevista dall'art. 2435  di non applicare il criterio del costo ammortizzato aiter
crediti dell'esercizio precedente che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio e nel
caso in cui gli effetti siano irrilevanti.
 
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo".
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

230.279 (85.863) 144.416 144.416

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

27.208 13.736 40.944 40.944

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

153.658 (98.192) 55.466 55.466

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 411.145 (170.319) 240.826 240.826

I crediti commerciali sono indicati al netto del relativo fondo svalutazione di euro 1.638.
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I crediti diversi sono prevalentemente composti dai trasferimenti da ricevere sui progetti
"Marueeb" "Proemed" e da importi trattenuti a garanzia sul progetto europeo "Force", ancora
in corso.
 
Non esistono poste avente scadenza oltre il quinquennio.
 
La ripartizione dei crediti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa.
 

I crediti commerciali sono indicati al netto del relativo fondo svalutazione di euro 1.638.
 
I crediti verso altri sono prevalentemente composti dai trasferimenti da ricevere e da importi
trattenuti a garanzia su progetti, anche europei, ancora in corso.
 
Non esistono poste avente scadenza oltre il quinquennio.
 
La ripartizione dei crediti per area geografica non viene riportata in quanto non significativa.
 
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 327.474 151.074 478.548

Denaro e altri valori in cassa 142 192 334

Totale disponibilità liquide 327.616 151.266 478.882

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 614 5.952 6.566

Totale ratei e risconti attivi 614 5.952 6.566
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale ammonta ad euro 124.000, interamente sottoscritto e versato, e si è
incrementato rispetto all'esercizio precedente di euro 8.000 a fronte della sottoscrizione di
due quote di euro 4.000 ciascuna.
 
Infatti l'assemblea dei soci del 10.10.2017 ha deliberato un aumento "scindibile progressivo"
a pagamento del capitale sociale fino ad un massimo di euro 176.000 destinata a nuovi soci.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 116.000 8.000 - 124.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 12.000 3.160 - 15.160

Riserva legale 2.808 - - 2.808

Altre riserve

Varie altre riserve - - 2 (2)

Totale altre riserve 0 - 2 (2)

Utili (perdite) portati a nuovo 31.040 85.641 - 116.681

Utile (perdita) dell'esercizio 85.641 - 85.641 46.012 46.012

Totale patrimonio netto 247.489 96.801 85.643 46.012 304.659

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 124.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 15.160 A,B

Riserva legale 2.808 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve (2)

Utili portati a nuovo 116.681 A,B

Totale 258.649

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Gli utili di esercizio secondo lo Statuto sociale non possono essere distribuiti ai soci.
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Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri".

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 12.500 12.500

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.433 4.433

Utilizzo nell'esercizio 12.500 12.500

Totale variazioni (8.067) (8.067)

Valore di fine esercizio 4.433 4.433

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio effettuati a fronte della possibile
rettifica del valore di alcuni costi rendicontati che dovessero essere riconosciuti in misura inferiore.
L'accantonamento, pur considerando tale rischio più possibile che probabile, è stato
prudenzialmente calcolato sul valore dei lavori in corso e dei crediti su progetti per i quali
non è ancora avvenuto il controllo di secondo livello.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 28.684

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.489

Totale variazioni 10.489

Valore di fine esercizio 39.173

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Come già indicato nella parte iniziale della presente nota integrativa la Società si è avvalsa
della facoltà prevista dall'art. 2435  di non applicare il criterio del costo ammortizzato aiter
debiti dell'esercizio precedente che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio e nel
caso in cui gli effetti siano irrilevanti.
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
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Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 544.327.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 631.378 (342.064) 289.314 289.314

Debiti verso fornitori 81.964 90.019 171.983 171.983

Debiti tributari 53.140 (27.397) 25.743 25.743

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.540 3.203 8.743 8.743

Altri debiti 30.008 18.536 48.544 48.544

Totale debiti 802.030 (257.703) 544.327 544.327

Gli  di seguito dettagliati riguardano le somme incassate a titolo di prefinanziamentoacconti
nell'ambito dei progetti europei:

⋅       Horizon 2020 "Force"                     € 248.384

⋅       Prismamed                                       €   40.930
 

La voce " " comprende Debiti tributari è costituita dai seguenti importi:
Erario c/Iva euro 690
IVA sospesa ex art. 32 bis DL 83/2012 euro 12.699
Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti euro 5.114
Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi euro 3.983
Erario c/ritenute IRPEF collaboratori euro 3.244
Erario c/imposta sostitutiva per TFR euro 17

 
La voce " " comprende i contributi INPS Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
sugli stipendi a dipendenti e collaboratori maturati e non ancora versati al 31/12/2018.
 
La voce " " comprende principalmente debiti verso dipendenti e collaboratori perAltri debiti
stipendi del mese di dicembre 2018 non ancora corrisposti, ferie, permessi e premi.
 
Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica non è significativa.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.c. si attesta che non esistono debiti di durata 
superiore a cinque anni e che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

La Società non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. Si
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.975 2.336 6.311

Totale ratei e risconti passivi 3.975 2.336 6.311

La voce Ratei passivi comprende esclusivamente i ratei di quattordicesima dei dipendenti in forza al 
31/12/2018.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato, nel
corso dell'esercizio, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a euro 15.
Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto
economico.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le imposte di competenza dell'esercizio per totali euro 18.944 sono così suddivise:

⋅          IRES              euro    11.446

⋅          IRAP              euro    7.498

Nel presente esercizio non esistono differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e/o anticipate.
 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce comprende i ricavi di competenza dell'esercizio relativamente alle attività di
consulenza e prestazioni di servizi.
 
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
La voce rileva la variazione della valorizzazione dei progetti europei in corso di esecuzione
al 31/12/2018.
 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- canoni di locazione;
- la valorizzazione dei progetti che non sono rappresentati con il metodo dei lavori in corso 
su ordinazione;
- la valorizzazione dei progetti terminati alla data del 31/12/2018.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti due nuovi dipendenti. L'organico aziendale alla
data 31/12/2018 era composto da cinque dipendenti.
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 5.000

L'importo indicato quale compenso all'organo sindacale, al quale è stata affidata anche l'attività di 
revisione legale, comprende i compensi corrisposti o dovuti al sindaco unico nel corso del 2018.
 
Non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo 
amministrativo e ai sindaci per effetto di garanzie per qualsiasi tipo prestate.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in 
azioni.
 
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o
valori simili emessi dalla società.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
attesta che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniali tali da dover essere indicate in nota integrativa.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nei primi mesi del 2019 si è formalizzato l'accordo mediante conciliazione in sede sindacale 
con una ex dipendente peraltro già definito nel corso del 2018.
Nel mese di febbraio nuovo socio ha sottoscritto una quota di euro 4.000 dell'aumento di 
capitale deliberato dall'Assemblea nel 2017.

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art 2427 n. 22  e quinquies sexies
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non esistono strumenti finanziari derivati.
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di
società controllanti.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di
approvare il bilancio 2018 e di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 46.011,67 come
segue:
⋅                 euro 2.300,58 a riserva legale;

⋅                 euro 43.711,09 ad una riserva straordinaria (come previsto dallo statuto all'art. 21.4)
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Genova,
 
Il Presidente del CdA
(Prof. Gustavo Capannelli)

v.2.9.4 T.I.C.A.S.S. SCRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 23 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
 
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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